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Dal 15 marzo al
30 settembre 2022

LESIONI DA DECUBITO NELLE
STRUTTURE RESIDENZIALI
PER ANZIANI: PREVENZIONE,
CURA, MEDICAZIONI AVANZATE
ID Evento: 347611

Durata: 2 ore

2

crediti
ECM

D OCENTE
RIGONI GIOVANNI Infermiere con esperienza in strutture residenziali
per anziani; è attualmente Responsabile delle Attività Sanitarie presso
una Casa Residenza per Anziani non autosufficienti.

D ESTINATARI
Infermieri e fisioterapisti
OBIETTIVO FORMATIVO
Obiettivo formativo tecnico professionale: (18) Contenuti
tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e
la medicina di genere.

QUOTA di
ISCRIZIONE

30IVA
euro
inclusa

RISULTATI ATTESI
Acquisizione competenze tecnico-professionali
Ci si propone di raggiungere con la formazione aspetti che riguardano principalmente:
individuazione dei soggetti a rischio di sviluppare LDP;
gestione dei soggetti a rischio attraverso l’utilizzo di un adeguato piano di prevenzione;
la corretta valutazione delle LDP quando presenti;
il corretto trattamento;
la prevenzione delle complicanze correlate alle LDP.
Acquisizione competenze di processo
L’obiettivo è quello di fornire ai professionisti sanitari tutte le conoscenze necessarie per
uniformare la gestione delle lesioni da pressione e il corretto utilizzo dei presidi.
Prevenzione, trattamento e cura delle lesioni rappresentano un problema rilevante nelle
strutture per anziani, che richiede impegno gestionale in termini di risorse umane, materiali e
tecnologia. Un’adeguata valutazione della persona ed un corretto approccio preventivo
svolgono un ruolo determinante nella salvaguardia dell’integrità cutanea degli assistiti.
Acquisizione competenze di sistema
I professionisti sanitari ottimizzeranno gli interventi assistenziali dettati non solo dalla
formazione ma anche dall’esperienza di ogni singolo professionista.

PROGRAMMA
aspetti generali e principali cause delle LDP
prevenzione: identificazione delle persone a rischio; mobilizzazione; controllo
visivo;
corretta igiene della cute; utilizzo di dispositivi medici ed ausili antidecubito;
corretta nutrizione; Trattamento: stadi della lesione e trattamenti per i diversi stadi

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso è attivo
e fruibile dal
15 marzo al
30 settembre
2022

1.Compilare la Scheda di iscrizione;

http://www.oasiformazione.it/corsi-ecm/scheda-di-iscrizione-emodalit%C3%A0-di-pagamento#b7088

2.Effettuare il pagamento della quota di iscrizione
3.Inviare la ricevuta di pagamento all’indirizzo
e-mail: ecm@oasiformazione.it
ATTENZIONE: l’iscrizione verrà confermata solo al
ricevimento della ricevuta di pagamento

